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F O R M A T O E U R O P E O 

P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E 
 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome DANIELE CLAUDIA FRANCESCA 

Indirizzo  

Telefono  

Codice Fiscale  

E-mail c.daniele@sssup.it 
 
 

Nazionalità Italiana 
 
 

Data di nascita  
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) 16/11/2015 – 30/09/2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Netval - Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria 

• Tipo di azienda o settore Associazione 

• Tipo di impiego Impiegata, categoria 3° del C.C.N.L. del Commercio e Terziario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Segreteria del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli 
Associati; organizzazione e coordinamento delle attività di formazione 
dell’Associazione; organizzazione e coordinamento dei gruppi di lavoro 
dell’Associazione; progettazione della comunicazione dell’Associazione; 
gestione attività amministrativa per il funzionamento dell'associazione. 

 
• Date (da – a) 10/2011 – 11/2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna – Pisa 

• Tipo di azienda o settore Istituto di Management 

• Tipo di impiego Borsa di studio post laurea 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Indagini sulle attività di trasferimento tecnologico nelle università italiane ed 
europee; utilizzo di Microsoft Office Excel e Spss 13.0 for Windows per 
elaborazione dati; stesura report annuale Netval; gestione del database spin-off 
e sito http://www.spinoffitalia.it/ 

 

 
• Date (da – a) 05/2011 – 08/2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Provincia di Pisa 

• Tipo di azienda o settore Servizio sistemi informativi, studi e statistica 

• Tipo di impiego Tirocinio formativo 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

Indagini statistiche, elaborazioni dati, calcolo di indicatori in ambito socio- 
sanitario, costruzione di questionari ed elaborazione del campione 

 

 
• Date (da – a) 02/2006 – IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Convento di S. Croce in Fossabanda di Pisa 

• Tipo di azienda o settore Servizio Amico 

• Tipo di impiego Volontariato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Partecipazione alle attività e responsabile del coordinamento dei volontari 

 
• Date (da – a) 07/2009 – 10/2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università di Pisa 

• Tipo di azienda o settore Ufficio Laureati 

• Tipo di impiego Part-time 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Pratiche di segreteria, trattamento dati 

 
• Date (da – a) 09/2004 – 09/2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Caritas di Brindisi 

• Tipo di azienda o settore Mensa Diocesana 

• Tipo di impiego Volontariato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di assistenza e animazione 

 
• Date (da – a) 11/2008-02/2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università di Pisa 

• Tipo di azienda o settore Sociologia dello sviluppo 

• Tipo di impiego Tirocinio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Interviste quantitative agli stranieri delle seconde generazioni, elaborazione 
dati 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Data 4/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

“Working with Stata, Analysis of a top impact factor paper using 
Stata software”, Scuola Superiore Sant’Anna - Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Introduzione all’utilizzo del software statistico Stata, per analizzare, 
interpretare e presentare i risultati sia graficamente che numericamente 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Corso di Stata software 

 

 
• Data 10/2011 – 11/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

“Applied Statistics for Social Sciences: Syllabus”, Scuola Superiore 
Sant’Anna – Pisa 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Statistica applicata alle scienze sociali con utilizzo di Excel e Stata, Data 
analysis and statistical software 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Corso di statistica in lingua inglese 

 
 
 
 

• Data 06/2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
“Verso una città migliore. Sicurezza e coesione sociale in ambiente urbano” – 
Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Sicurezza urbana, immigrazione e coesione sociale 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Workshop 

 
• Date (da – a) 09/2008 – 05/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso di laurea specialistica in Sociologia presso Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Sociologia, Metodologia applicata, Demografia, Politica sociale 

• Qualifica conseguita Laurea magistrale in Sociologia con tesi dal titolo “Migranti transnazionali: il 
caso della comunità marocchina di Khénifra a Livorno”, relatore Prof. 
G.Tomei, in collaborazione con la Società di ricerche economiche, sociali e 
ambientali SIMURG di Livorno, con il voto di 109/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Laurea magistrale 

 
• Date (da – a) 10/2010 – 06/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Centro Linguistico Interdipartimentale (CLI) presso Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Lingua francese 

• Qualifica conseguita Attestato di Lingua Francese 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Corso di lingua straniera 

 
• Date (da – a) 11/2009 – 03/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso di formazione per promotori sociali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Diritto del lavoro 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza presso ACLI di Pisa 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Corso di formazione professionale 

 
• Date (da – a) 09/2003 – 03/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso di laurea in Scienze Sociali presso l’Università di Pisa 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Sociologia, Demografia, Statistica, Economia, Politica sociale 

• Qualifica conseguita Laurea Triennale in Scienze Sociali con tesi dal titolo “Giovani, stranieri, 
studenti universitari”. Indagine sulla componente straniera iscritta 
all’Università di Pisa, relatore Prof. G. Tomei 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Laurea triennale 

 
 
 
 

• Date (da – a) 09/1998 – 07/2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Liceo Scientifico “T. Monticelli” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Matematica, Fisica, Italiano, Latino, Inglese 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Diploma di scuola secondaria superiore 

 
 
 

PRIMA LINGUA Italiano 
 

ALTRE LINGUE 

 
 
 
 
 
 

 
ALTRE LINGUE 

Inglese 
 
 
 
 
 
 

 
Francese 

 
 

• Capacità di lettura A1 
• Capacità di scrittura A1 

• Capacità di espressione 
orale 

A1 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 

Capacità di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura, acquisita 
nelle numerose interviste agli immigrati di “seconda generazione” e agli adulti 
marocchini 

• Capacità di lettura B1 
• Capacità di scrittura B1 

• Capacità di espressione 
orale 

B1 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

Capacità di gestione e organizzazione di un progetto di lavoro maturata  
durante il periodo di part-time svolto presso l’Ufficio Laureati di Pisa; capacità 
di gestire rapporti con gli Uffici di trasferimento tecnologico italiani  e 
stranieri. 
Supporto nel coordinamento dell’organizzazione di una conferenza 
internazionale R&D Management Conference tenutasi presso la Scuola 
Sant’Anna ed il Polo Piagge di Pisa dal 23 al 26 giugno 2015 con la 
partecipazione di 335 persone provenienti da 38 Paesi diversi: gestione tecnica 
e logistica. https://rnd2015.sssup.it/ 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e Macintonsh; 
Ottima padronanza dei programmi Office (Word, Excel, Power Point); 
Buona conoscenza del programma SPSS 10.0 for Windows per l’elaborazione 
di dati statistici; 
Conoscenza di Stata software 
Ottima padronanza di Internet, della posta elettronica e dei social network 

 

 
PATENTE O PATENTI Patente di guida B 

 
ECDL – Patente Europea del Computer (livello start) 



Pagina 6 - Curriculum vitae di CLAUDIA FRANCESCA DANIELE 
 

Pubblicazioni - L. Ramaciotti, C. Daniele (2015) Protagonisti dell'ecosistema dell'innovazione? 
Dodicesimo Rapporto Netval, Maria Pacini Fazzi Editore, Lucca; 

 
- C. Daniele, M. Lazzeroni, A. Patrono, A. Piccaluga, (2014) Progetto Saperi e 
Innovazione Opportunità di investimento nel campo della scienza e della tecnologia: 
focus sul Comune di Pisa e sul territorio immediatamente circostante. 
I settori di maggiore specializzazione dell’area pisana che possono essere oggetto di 
ulteriori investimenti, Comune di Pisa; 

 
- A. Bax, S. Corrieri, C. Daniele, L. Guarnieri, R. Parente, A. Piccaluga, L. Ramaciotti, 
R. Tiezzi, (2014) Unire i puntini per completare il disegno dell’innovazione. 
Undicesimo Rapporto Netval sulla valorizzazione della ricerca pubblica italiana, 
Maria Pacini Fazzi Editore, Lucca; 

 
- C. Daniele, A. Piccaluga, G. Antonelli, L. Nadotti (2013), Rapporto PNI 2013 sui 
progetti partecipanti alle finali nazionali dal 2005 al 2012, Rapporto di ricerca 
PNICube; 

 
- A. Bax, S. Corrieri, C. Daniele, L. Guarnieri, A. Piccaluga, L. Ramaciotti (2013), 
Seminiamo ricerca per raccogliere innovazione. Decimo rapporto Netval sulla 
valorizzazione della ricerca pubblica italiana, Maria Pacini Fazzi Editore, Lucca 

 
- C. Balderi, C. Daniele, A. Piccaluga (2013), The ProTon Europe Eighth Annual 
Survey Report (FY 2011), Rapporto di ricerca, maggio; 

 
- C. Balderi, C. Daniele, A. Piccaluga (2012), Gli uffici di trasferimento tecnologico 
delle città italiane: numeri ma non solo numeri. Economia E Politica Industriale, 135– 
159; 
- C. Daniele, A. Patrono, A. Piccaluga (2012), The ProTon Europe Eighth Annual 
Survey Report (FY 2010), Rapporto di ricerca, maggio; 

 
- C. Daniele, F. Lazzeri, A. Patrono, A. Piccaluga (2012), Pronti per evolvere. Nono 
rapporto Netval sulla valorizzazione della ricerca pubblica italiana, Maria Pacini 
Fazzi Editore, Lucca; 

 
- C. Daniele (2009), Le seconde generazioni. Definizioni teoriche e criteri 
d’investigazione, in Le “seconde generazioni” di immigrati in provincia di Pisa, 
“Quaderno Intercultura” 14, 16-20; 

 
 
 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31  dicembre 

1996. 

 
 
 

 
Luogo e data 
Pisa, 27/10/15 Firma 

 


